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Oggetto:  approvazione del verbale e della graduatoria della manifestazione d'interesse per la 
partecipazione al corso di fecondazione artificiale (FA) per il comparto bovino da carne. 
a seguito di manifestazione di interesse di cui alla determina n. 420 del 15 luglio 2016.  

Il Direttore del Servizio sviluppo delle filiere animali 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino 

delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Laore Sardegna, AGRIS 

Sardegna ed ARGEA Sardegna"; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante "Disciplina del personale 

regionale dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive modifiche”; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 

dal 3 febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 25/37 del 3 Luglio 2007; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e 

tutela degli enti, istituti ed aziende regionali e successive modifiche”; 

VISTO  il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 13 agosto 2015 con il 

quale alla Dott.ssa Maria Ibba è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della 

Agenzia Laore Sardegna; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 37/2015 del 25 giugno 

2015 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio sviluppo delle 

filiere animali dell'Agenzia Laore Sardegna al Dott. Antonio Maccioni; 

DATO ATTO CHE gli Obiettivi Gestionali Operativi (OGO) dell’Agenzia Laore per la 

programmazione 2016 approvati con determinazione n. 28 del 16 marzo 2016 

prevedono, tra l’altro, l’attivazione di un corso di Fecondazione Artificiale (FA) per il 

comparto bovino da carne; 

CONSIDERATO CHE  

a) con determinazione n. 420 del 15 luglio 2016 è stato approvato l’Avviso e i relativi 

allegati della manifestazione d'interesse per la partecipazione a due corsi di 

fecondazione artificiale (FA) per il comparto bovino da carne;  

b) è stata individuata la Dott.ssa Daniela Sardo, coordinatore della Unità Organizzativa 

filiera carni e allevamenti minori come responsabile di procedimento per la selezione 

delle domande pervenute a seguito della manifestazione di interesse e per le attività 

complessive di raccordo e coordinamento dei corsi tra le due UOTT Produzioni animali, 

coinvolte esclusa l’adozione dell’atto finale, e sono stati individuati i responsabili di 

procedimento per le attività relative all’organizzazione, all’attuazione e alla 
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rendicontazione dei singoli corsi da attuare nelle sedi di Tempio (ATO 1) e Bortigali 

(ATO 4); 

c) in data 30 settembre 2016 con nota protocollo n. 0033958 il Responsabile del 

procedimento ha nominato la commissione di valutazione delle domande pervenute; 

d) in data 5 ottobre 2016 si è riunita la Commissione per la valutazione delle domande 

pervenute per la partecipazione ai corsi di Fecondazione Artificiale del comparto bovino 

da carne; 

e) la commissione con nota protocollo n. 0034861  del  7.10.16  ha trasmesso il verbale in 

cui è stato redatto l’elenco degli esclusi e degli ammessi a partecipare al fine di 

ammettere al corso un numero massimo di 20 corsisti per ogni sede del corso tra quelli 

manifestanti e ritenuti ammissibili; 

f) sono state ritenute ammissibili dalla commissione n. 24 manifestazioni di interesse, n. 3 

sono state ritenute ammissibili con riserva così suddivise: (ATO 1) Tempio n. 13, (ATO 

4) Bortigali n. 14 e n. 2 in cui la sede non è indicata, inoltre n. 2 domande sono state 

escluse; 

RITENUTO DI 

a) dover favorire la partecipazione del maggior numero di interessati; 

b) dover garantire la partecipazione al corso di Fecondazione Artificiale per il comparto 

bovino da carne a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta e le cui domande sono 

ritenute ammissibili e ammissibili con riserva; 

CONSIDERATO CHE 

a) risulta, tuttavia, troppo oneroso per l’Agenzia la realizzazione di due corsi di 

Fecondazione Artificiale con soltanto 14 e 15 partecipanti, rispettivamente;  

RITENUTO DI 

b) dover organizzare un solo corso di Fecondazione Artificiale le cui lezioni teoriche 

saranno tenute in parte nella sede di Bortigali e in parte nella sede di Tempio; 

c) dover trasmettere i nominativi dei partecipanti, elencati nell’Allegato 1, ai Responsabili 

del procedimento, per procedere all’organizzazione dei corso di Fecondazione 

Artificiale.  

DETERMINA 

1. Di realizzare un solo corso di Fecondazione Artificiale per il comparto bovino da carne, così 

come previsto originariamente nella programmazione annuale dell’Agenzia Laore per 



 
 
 
 

 

Servizio sviluppo delle filiere animali 

 

DETERMINAZIONE N. 606/2016 

 del 7.10.16 

 

3 

 

 

l’anno 2016, le cui lezioni teoriche saranno tenute in parte nella sede di Bortigali e in parte 

nella sede di Tempio. 

2. Di ammettere alla partecipazione al corso di Fecondazione Artificiale gli ammessi e gli 

ammessi con riserva così come elencati nell’Allegato 1 che accluso alla presente 

determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

3. Di trasmettere l’Allegato 1 contenente l’elenco degli ammessi a partecipare, ai sensi 

dell’art. 6 dell’Avviso, al responsabile del procedimento dell’Aggregazione Territoriale 

Omogenea (ATO) 4, Dott. Pasquale Marrosu, Coordinatore dell’Unità Organizzativa 

Tematica Territoriale (UOTT) Produzioni Animali 4, e al responsabile del procedimento 

dell’Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) 1, Dott.ssa Adriana Sotgia, Coordinatore 

dell’Unità Organizzativa Tematica Territoriale (UOTT) Produzioni Animali 1 al fine di 

organizzare e dare avvio al corso di Fecondazione Artificiale per il comparto bovino da 

carne nei comuni di Bortigali e Tempio. 

4. Di pubblicare la presente determinazione nel sito internet dell’Agenzia Laore e della 

Regione Sardegna sull’albo delle pubblicazioni ufficiali dell’Agenzia e nella rete telematica 

interna. 

5. Di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Generale dell’Agenzia e al 

Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia Laore 

Sardegna. 

                                                          
 

Il Direttore del Servizio 
Antonio Maccioni  

    FIRMATA 
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